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VERBALE N°109/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 8 del mese di marzo, alle ore 15.30 presso le sedi 
dei singoli consiglieri, previa convocazione in data 04.03.2021 prot. 1928, del 
Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria, in modalità 

videoconferenza, il Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare sul 
seguente: 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Patrocini e manifestazioni 

3) Formazione 
4) Comunicazioni del Presidente 

5) Esame corrispondenza 
6) Servizi assistenza tecnica. Esito procedura e aggiudicazione 
7) Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti, in modalità videoconferenza, i Consiglieri: 

             
Ing. Armando Zambrano  Presidente   

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 
Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    
Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna   Consigliere Tesoriere 
Ing. Stefano Calzolari   Consigliere   

Ing. Gaetano Fede   Consigliere 
Ing. Ania Lopez    Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 

Ing. Massimo Mariani   Consigliere 
Ing. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere  

Ing. Luca Scappini   Consigliere     
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 
 

 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 22 

febbraio 2021. 
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2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 

• AIDI - Associazione Italiana di Illuminazione per il Progetto formativo 
Culturale dal titolo “V° edizione - "Formazione in luce"  che si svolgerà dal 
13.04.2021 al 11.11.2021 in modalità Webinar FAD (Prot.1685E-24.02.21-
AIDI-PATROCINIO); 

• NCT GLOBAL MEDIA SRL per la Conferenza dal titolo "Tecniche 
contemporanee di rinforzo e consolidamento strutturale FRP/FRCM" che si 

svolgerà il 25 giugno 2021 in modalità FAD (PROT 1926-04-03-21-NCT 
GLOBAL MEDIA); 

• Ordine Ingegneri Trapani per il Seminario dal titolo "Coltiviamo la cultura 
antismica" che si svolgerà nei giorni 26 marzo, 12 aprile e 16 aprile p.v. in 

modalità FAD (PROT 1774-01-03-21-TRAPANI); 

• LIONS CLUB per il Webinar dal titolo “Terremoto80: Memorie, testimonianze 
e riflessioni sulle politiche di governo del territorio” che si svolgerà il 9 aprile 
2021 (Prot.1988-08.03.21-LIONS CLUB-CAMERLENGO).  

 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso a: 
 

• Archeoclub d'Italia per il webinar dal titolo "I venerdì di Archeoclub" che si 
svolgerà dal 15.01.2021 al 28.05.2021 in modalità FAD (PROT 1742-26-02-
21-ARCHEOCLUB). 

 
Il Consiglio rigetta la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 

• Labor Chimica per il Corso di 80 ore di aggiornamento per tecnici competenti 
in acustica ambientale in programma a partire da febbraio 2021 fino a 
dicembre 2021 in modalità FAD (Prot.1824E-02.03.21-LABORCHIMICA). 

 

 
3) Formazione 

 
 
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento per l'aggiornamento 

della competenza professionale approva il riconoscimento dei CFP per eventi 
formativi richiesti dai provider, come da schema riassuntivo predisposto dalla 
Segreteria. Schema illustrato a voce e posto agli atti tra la documentazione della 

seduta odierna.  Autorizza anche lo sblocco degli eventi archiviati dal sistema, 
secondo lo schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. Schema illustrato a 

voce e posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna. 
 
------- 

In relazione alle richieste di rinnovo biennale di autorizzazione provider, effettuata 
l’istruttoria delle pratiche sottoelencate si trasmette relativo elenco con proposta 

di accoglimento per i seguenti enti: 
 

N. Nominativo Prot. richiesta Modalità 
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1 Pubbliformez S.r.l. Prot. n. 63 del 

04/03/2021 

FRONTALE e 

FAD 

2 DueCi Promotion S.r.l. Prot. n. 64 del 

05/03/2021 

FRONTALE e 

FAD 

3 C.S.F. snc Prot. n. 66 del 

05/03/2021 

FRONTALE 

---- 
 

Il Ministero della Giustizia ha trasmesso parere vincolante favorevole su proposta 
di delibera ai sensi dell’art. 7, co. 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, relativamente 

ai seguenti provider: 
 
1) Associazione Italiana del Georadar 

 
A valle della delibera definitiva da parte del Consiglio, si procede con la creazione 
e l’attivazione dell’account dedicato sulla piattaforma della formazione.  

----- 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale, approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi 

formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

L’Università 
Sapienza di 

Roma e la 
Facoltà di 

Ingegneria 

“Seminari Tecniche Sapienti” Seminario 
FAD 

2 CFP (X5 
Seminari) 

 

CNI "Abilitazione, Normazione, 

certificazione delle competenze: un 
ruolo di garanzia per professionisti, 

aziende, collettività" 

Webinar 3 CFP 

CNI "Il Partenariato Pubblico-Privato nel 

Servizio Sanitario Nazionale" 

Webinar 3 CFP 

NCT 

GLOBAL 
MEDIA SRL 

"Tecniche contemporanee di rinforzo 

e consolidamento strutturale 
FRP/FRCM" 

Conferenza 3 CFP 

 

AICAP - CTE 

 

“Italian Concrete Days 2020” 

 

Congresso 

14.04= 3+3 
CFP 

15.04= 3 

CFP 

16.04= 3 
CFP 
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------ 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale, rigetta il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi 
richiesti dai non provider di seguito indicati: 

 

• Labor Chimica per il Corso di 80 ore di aggiornamento per tecnici competenti 
in acustica ambientale in programma a partire da febbraio 2021 fino a 
dicembre 2021 in modalità FAD (Prot.1824E-02.03.21-LABORCHIMICA). 

 

------- 

 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per l’aggiornamento 
della competenza professionale, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 
n. 13 del 15 luglio 2013, e ai sensi dell’art. 4.12 del T.U. delle Linee di Indirizzo 

2018, approva il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi richiesti da 
Enti convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 
 

 
 

ENAC 1. I° EDIZIONE: Aggiornamento 
sull'attività di audit e follow up  

2. II° EDIZIONE: Aggiornamento 

sull'attività di audit e follow up 

 

Corso 
FAD 

12 CFP (x 2 
edizioni) 

 

ENAC 3. II° EDIZIONE: Corso online 

"Safety Management" 

 

Corso 

FAD 

12 CFP (x 2 

edizioni) 

 

ENAC 4. Corso online "Qualità e tecniche 

di audit" 

Corso 

FAD 

18 CFP 

 

--------------- 
 

Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale approva la richiesta di rinnovo della Convenzione per 
la formazione dei propri dipendenti pervenute dai seguenti Enti: 

 
- SCUOLA SUPERIORE ESECUZIONE PENALE PIERSANTI MATTARELLA (Prot. 
CNI 1888-7.03.21-ScuolaPenMattarella). 

 
 

4) Comunicazioni del Presidente 
 

 

Il Presidente informa il Consiglio sui seguenti argomenti: 
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Regolamento per elezioni Consigli territoriali Ordine degli Ingegneri da remoto – 
Tempistiche e adempimenti 
 
Il Presidente relaziona in merito. 

In riferimento alle tempistiche ed agli adempimenti connessi allo svolgimento delle 
prossime elezioni di rinnovo dei Consigli territoriali degli Ordini degli Ingegneri, 

ogni Consiglio in scadenza, che sia chiamato a indire le elezioni per il rinnovo delle 
cariche, può decidere, in piena autonomia, di svolgere le elezioni secondo la 
tradizionale modalità in presenza, disciplinata esclusivamente dalle regole del 

D.P.R. n. 169/2005 (e non dal Regolamento recante la procedura di elezione con 
modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri – da 

ora in poi Regolamento), ovvero svolgere le elezioni da remoto secondo le procedure 
previste dal citato Regolamento.  
Qualora il Consiglio intendesse continuare ad avvalersi della tradizionale modalità 

di svolgimento delle elezioni in presenza, sarà tenuto ad attestare, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 2 del Regolamento recentemente adottato, “la sussistenza di 
adeguate condizioni di sicurezza nello svolgimento delle operazioni elettorali, in 
conformità ai protocolli sanitari e ad ogni altra pertinente disposizione di legge o 
regolamentare in vigore”.  

Al contrario, qualora il Consiglio dovesse orientarsi ad indire le elezioni, nel rispetto 
delle tempistiche di cui sopra, in modalità telematica da remoto, dovrà essere 

preventivamente approvata, entro il termine previsto dal Comma 1 dell’articolo 3 
del DPR 169/2005, la delibera di indizione delle elezioni secondo le nuove modalità. 
In questo caso, però, non essendo ultimate le procedure per la realizzazione della 

Piattaforma per il voto a distanza, la delibera di indizione dovrà dare atto della 
necessità di differimento delle elezioni sino alla comunicazione del CNI del collaudo 

e quindi della piena efficienza della piattaforma. Successivamente a tale 
comunicazione, il Consiglio dovrà, quindi, tempestivamente, assumere ulteriore 
delibera per fissare le scadenze elettorali. 

Per quanto riguarda la tempistica di implementazione della piattaforma di voto a 
distanza, è stato pubblicato sul SIMAP il bando di gara europea a procedura aperta 

per l’affidamento del servizio di votazione elettronica per l’elezione con modalità 
telematica da remoto dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri. 
In particolare, la Fondazione CNI si farà carico del costo complessivo di 

realizzazione e/o adattamento tecnico al Regolamento della piattaforma per lo 
svolgimento della procedura di elezione dei Consigli territoriali dell’Ordine degli 
ingegneri mentre il costo per l’erogazione del servizio di voto elettronico, 

comprensivo anche dell’assistenza, per l’intero periodo elettorale, al Consiglio 
Territoriale, ai candidati, alla Commissione elettorale, al notaio ed agli elettori, sarà 

posto a carico dei singoli Ordini territoriali, che dovessero, si ripete, optare per il 
voto a distanza. 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara è stato 

fissato alle ore 12 del 16 marzo 2021, mentre l’apertura delle buste è fissata per le 
ore 11 del successivo 23 marzo. In occasione della riunione del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione CNI di lunedì 22 marzo sarà nominata la 

Commissione di gara. Auspicando che i termini del procedimento rispettino le 
previsioni, la piattaforma dovrebbe essere disponibile agli Ordini territoriali entro 

il mese di maggio 2021.  
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Infine, al fine di garantire la uniformità rispetto a tali adempimenti, saranno 

trasmesse agli Ordini territoriali, insieme alla circolare informativa, due modelli:  

a) delibera per lo svolgimento delle elezioni in presenza; 

b) delibera, nel caso di opzione del voto a distanza, per il differimento delle 
elezioni al momento dell’avvenuta piena funzionalità della piattaforma 
elettorale. 

Il Consiglio prende atto e approva la trasmissione di una circolare informativa agli 
Ordini territoriali, volta a fornire informazioni quanto più esaustive sugli aspetti 
più rilevanti della suddetta nuova disciplina elettorale. 
 

PROPOSTA PER ADEGUATEZZA MASSIMALE ASSICURATIVO ASSEVERAZIONI 

SUPERBONUS 
L’intento di questo documento è quello di proporre una semplificazione 

dell’adempimento dell’obbligo in capo al tecnico abilitato e nel contempo di definire 
condizioni che consentano una risposta pronta del mercato assicurativo, oggi in 
difficoltà rispetto alla richiesta di massimali elevati. 

 
 

 
 
Riunione CTT UNI  
 
Si è svolta lo scorso 3 marzo, la prima riunione della Commissione Centrale Tecnica 
(CCT), il massimo organo tecnico di UNI (Ente Italiano di Normazione) che coordina 

i lavori di normazione. L’incontro si è svolto alla presenza del neo Presidente della 
CCT, Armando Zambrano, e del Presidente di UNI Giuseppe Rossi.  

Dalla riunione è emersa la volontà di rendere centrale il ruolo della Commissione 
nella normazione tecnica, con particolare attenzione alla semplificazione e 
all’accelerazione delle procedure. Nello specifico, la CCT si propone di realizzare un 

piano credibile di semplificazione normativa, di creare un nuovo equilibrio tra 
norme prescrittive e norme volontarie in una prospettiva di maggiore efficienza dello 

Stato e del mercato. È emersa la necessità di definire tempi certi di durata dei 
procedimenti di competenza delle Pubbliche Amministrazioni, in modo da ridurre i 
tempi di istruttoria e garantire una risposta certa al cittadino. È indispensabile 

anche la semplificazione del quadro giuridico nel quale operano imprese e cittadini 
ed occorre aumentare il numero di ipotesi in cui vale il principio del silenzio 
assenso.  

Sarebbe opportuno, inoltre, sostituire una parte delle norme prescrittive 
attualmente vigenti con le norme tecniche di carattere volontario, in grado di 

definire standard tecnici e aspetti procedurali in modo più sintetico ed efficace di 
quanto possa fare una norma dello Stato. Il settore della normazione tecnica 
conosce ormai un rapido e consistente sviluppo, che coincide con l’esigenza di 

rendere accessibili e condivisibili al massimo grado le specifiche tecniche oggetto 
di tale forma di regolamentazione, a livello europeo e internazionale. Lo Stato 
dovrebbe occuparsi solo delle norme prestazionali generali, individuando gli 

standard di sicurezza o di garanzia che ritiene indispensabili nei vari campi. 
Il Consiglio prende atto e si congratula con il Presidente per l’importante nomina 

acquisita. 
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*** 

 
Comunicazioni del Cons. Segretario 
 
Dismissione beni inventario CNI 
In occasione della periodica ricognizione dell’inventario dei beni mobili, così come 

previsto dall’art. 54 D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, è stata accertata la giacenza in 
magazzino di vecchie apparecchiature informatiche, che per vetustà ed 
obsolescenza, risultano fuori uso e con valore sia commerciale che contabile nullo.  

Di tali beni, come da elenco seguente, il Tesoriere propone il discarico dal registro 
dei beni dell’inventario, riservandosi, una volta annotata la dismissione, le seguenti 

modalità: 
 
- per i beni che, in base a relazione tecnica, risultino assolutamente inservibili, si 

propone il conferimento alla rottamazione. 
- per i beni che pur risultando non più idonei all’utilizzo presso gli Uffici, non 

possano comunque considerarsi assolutamente inservibili, se ne propone, 
atteso il valore contabile nullo, il preventivo tentativo di cessione a titolo gratuito 
ad enti non aventi fini di lucro, enti benefici, o scuole che ne facciano richiesta, 

redigendo, in tal caso, apposito verbale di consegna dei materiali ceduti. 
Il Consiglio delibera ed approva la proposta del Tesoriere. 
 

elenco: 

• Asus notebook W5f anno 2007 n. inv. 705 (privo di caricabatterie) 

• HP Probook 4320s anno 2011 n. inv. 900 

• Mac Book 13” anno 2011 n. inv. 917 
 

 
Acquisti dotazioni uffici 
Il Cons. Segretario comunica altresì che per esigenze della presidenza e degli Uffici 

si rende necessario procedere all’acquisto dei seguenti computer portatili: 
- Mac Book Pro 16” € 2.799,00 Iva inclusa 
- HP EliteBook x360 con estensione garanzia € 2.024,00 Iva inclusa. 
- Monitor da 55” da allestire per videoconferenza con prezzo massimo stimato in € 

1.500,00 Iva inclusa. 

Il Consiglio approva. 
 

 
OMISSIS 

*** 
 
Comunicazione del Cons. Tesoriere 
 
Rinnovo consulenza per l’esercizio della carica 
Il Cons. Tesoriere, per l’esercizio della carica, manifesta l’esigenza, anche per il 

2021, di poter avere, a livello locale, una consulenza professionale occasionale a 
suo esclusivo supporto, per le attività inerenti le competenze proprie della carica, 

con particolare riferimento al supporto per gli atti di natura politica connessi 
all’approvazione e gestione del bilancio. A tal fine, l’importo che si dovrebbe 
impegnare sarebbe abbastanza contenuto e compreso nel limite massimo annuale 
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di 4mila euro, oltre oneri di legge, che potrà avvenire solo a maturazione, a seguito 

di presentazione di notula accompagnata da una sintetica relazione, da Lei 
sottoscritta, riportante l’attività svolta. Il Consiglio approva. 

 
 
 

5) Esame corrispondenza 
 
Il Consiglio prende atto: 

 
- rinnovo del protocollo d’Intesa CNI – INAIL, sottoscritto lo scorso 4 marzo, e, su 

proposta il Cons. Fede, si conferma, quali componenti del Comitato di 
Coordinamento per il C.N.I, il Cons. Fede e gli ingg. Antonio Leonardi e Rocco 
Sassone. 

 
 

- della proposta della casa editrice Hyper volta alla diffusione delle pubblicazioni, 
a prezzi agevolati per gli iscritti all’albo, del manuale intitolato “Il Testo Unico sulla 
Sicurezza nei luoghi di lavoro e norme complementari e del prontuario denominato 

“Gli strumenti di lavoro del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei 
lavori nei cantieri edili”  
La casa editrice Hyper, renderà possibile la consultazione gratuita delle 

pubblicazioni a tutti i presidenti degli ordini provinciali interessati, attraverso un 
link web. L’iniziativa mira a raccogliere le ordinazioni da parte degli Ordini 

provinciali, entro il 31 marzo 2021, alle condizioni agevolate che la casa editrice ha 
inteso riservare agli ingegneri iscritti all’Albo, pari ad € 12,99 a copia, per il 
manuale, e pari ad € 9,99 a copia, per il prontuario, rispetto i prezzi di mercato. 

Il Consiglio prende atto e delibera l’invio di una circolare per la diffusione 
dell’iniziativa presso gli Ordini territoriali. 

 
Rinnovo delle cariche ACCREDIA 2021/2024 
Il Consiglio prende atto della richiesta di ACCREDIA di comunicazione dei 

rappresentanti per il rinnovo delle cariche per il Consiglio Direttivo (triennio 2021-
2024) e conferma l’ing. Luigi Gaggeri quale rappresentante di questo CNI in seno 
al Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA. 

 
*** 

 
Istanze di iscrizione dell’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici 
 
Il Consiglio  
 
Visto l’art. 10 della legge 11/01/2018 n. 3 (“Elenco Nazionale degli Ingegneri 

biomedici e clinici”); 
 

Considerato il DM 27 febbraio 2020 n. 60, recante l’individuazione dei requisiti per 
l’iscrizione nel suddetto Elenco; 
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Tenuto conto del Regolamento adottato nella seduta del 24 giugno 2020, in 

attuazione dell’articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, 
n. 60; 

 
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 2 e 3 del Regolamento recante le modalità di 
iscrizione volontaria all’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e 

clinici, 
 
Verificato che le domande di iscrizione all’Elenco Nazionale certificato degli 

Ingegneri biomedici e clinici, allegate al presente verbale, risultano in possesso dei 
requisiti di cui al Regolamento approvato con delibera CNI del 24 giugno 2020; 

 
Accoglie le domande di iscrizione all’Elenco Nazionale certificato degli Ingegneri 
biomedici e clinici, come da allegato. 

 
La presente delibera diviene immediatamente esecutiva e viene trasmessa agli Uffici 

per gli adempimenti conseguenti. 

 

6) Servizi assistenza tecnica. Esito procedura e aggiudicazione 

 
Il Cons. Segretario informa che è stata esperita la procedura di richiesta pubblica 
di offerta per l’assegnazione dei servizi di assistenza tecnico-informatica per il 

periodo 1 marzo 2021 – 31 agosto 2022. 
Alla selezione ha risposto solo la società Soluzione 3 srl, che già eroga questo 

servizio, presentando un’offerta complessiva in leggero ribasso rispetto alla soglia 
massima indicata, per un totale di € 57.600,00 + IVA per tutti i diciotto mesi di 
durata del contratto, che avrà effetto retroattivo a partire dal 1° marzo 2021. 

L’offerta è risultata congrua e la impresa proponente ha dimostrato di avere tutti i 
requisiti necessari per poter erogare il servizio, compresa la regolarità contributiva 
nei confronti del fisco e degli enti previdenziali. Il Consiglio approva e delibera 

l’assegnazione del servizio alla società Soluzione 3 srl, dando mandato al 
Consigliere Segretario per la definizione contrattuale. 

 
 

7) Varie ed eventuali 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

 
 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 16.50.  

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
                (Ing. Angelo Valsecchi) 

 

           IL PRESIDENTE  
                 (Ing. Armando Zambrano) 

 

 

 


